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PROT.N.5479/A19 

                                                                                              Rivanazzano Terme, 25 settembre 2015 

 

                                                                                                        Ai Genitori 

                                                                                                        Al Personale docente e non docente 

                                                                                                        All’Albo 

                                                                                                         

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I - Titolo I concernente le norme 

sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

VISTA la Circolare Ministeriale del 7 settembre  2015, n. 18, concernente le disposizioni per le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2015/2016;  

 

                                                                                    INDICE 

 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe delle sedi dell’Istituto, 

da svolgersi, secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21, 22 e 23 O.M. 215 del 15. 7. 91, GIOVEDI’ 

22 OTTOBRE 2015;  

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                         F.to  Dott.ssa Silvana Bassi   

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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                                                                                              Rivanazzano Terme, 25 settembre 2015 

 

                                                                                                        Ai Genitori 

                                                                                                        Al Personale docente e non docente 

                                                                                                        All’Albo 

                                                                                                         

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

                                                                            CONVOCA 

 

le assemblee dei genitori di tutte le classi/sezioni 

 

                                                                     il giorno giovedi’ 22 ottobre 

  

alle ore 16,00 per i consigli di intersezione( scuola dell’Infanzia) presso ciascun plesso 

alle ore 16,30 per i consigli di interclasse ( scuole primarie) presso ciascun plesso 

alle ore 17,30  per i consigli di classe ( scuola secondaria) presso ciascun plesso 

 

Le Assemblee, presiedute dal docente delegato, avranno i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Presentazione del piano di lavoro annuale  

2. Compiti del Rappresentante di classe/sezione  

3. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione candidature, 

costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali. 

 

A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori. 

 

I seggi saranno aperti al termine delle assemblee e le votazioni dureranno 2 ore. 

 

Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati, con la redazione 

del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati (il Verbale 

dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori). Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere 

consegnato in Segreteria . 

Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione, informa gli elettori che: 

Il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da 3 genitori: un presidente e 

due scrutatori 

o sezione, il responsabile del plesso 

provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità sopra illustrate. 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 
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 genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe/interclasse/intersezione. 

Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la sc. dell’infanzia e primaria, DUE PREFERENZE per la 

scuola secondaria di I° grado 

 

IL VOTO E’ PERSONALE, LIBERO E SEGRETO. NON E’ AMMESSO IL VOTO PER DELEGA. 

 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti si procederà, ai 

fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

  

L’Ufficio di Segreteria – alunni predisporrà le schede, i modelli di verbale e il materiale necessario per lo svolgimento 

delle elezioni.  

Gli elenchi dei Genitori elettori, predisposti dall’Ufficio di Segreteria – Personale, dovranno essere vistati dalla 

Commissione Elettorale di Istituto.  

I Signori Docenti comunicheranno quanto sopra alle famiglie degli alunni tramite avviso scritto, avvisandole che la 

presente nota è pubblicata sul sito web dell’Istituto  

 

Considerata l’importanza delle votazioni per la gestione  democratica della scuola, invito tutti i Genitori a partecipare 

e porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                               F.to  Dott.ssa Silvana Bassi   

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


